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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo “Sott.Ten  Alfredo Aspri” di Fondi è articolato su 

quattro plessi, due dei quali ubicati nel comune  di Sperlonga, distanti 

14 km dalla sede centrale. I due territori, perle della costa Tirrenica 

laziale,  presentano molti aspetti comuni dal punto di vista ambientale, 

economico e storico-culturale. Le varie e contigue bellezze naturali e 

paesaggistiche che si estendono dalla piana del comune di Fondi al 

tratto di costa che si congiunge alle lunghe spiagge del comune di 

Sperlonga, collocano i due territori nelle aree gestite dal Parco 

naturale dei Monti Aurunci; con il Monumento naturale della villa di 

Tiberio, Torre Capovento e Punta Cetarola, Sperlonga è una delle tre 

aree regionali protette dal Parco Riviera di Ulisse, mentre Fondi, 

 incastonata fra i Monti Ausoni e Aurunci,  si colloca, altresì,  tra le aree 

protette del Parco dei Monti Ausoni e dal 2006 fa parte del Monumento 

Naturale del Lago.

Le risorse naturali di queste località, riconosciute e pluripremiate per il 

rispetto e la cura dell’ambiente, si arricchiscono di un ingente 

patrimonio storico e culturale legato alle origini antiche del territorio 
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che risalgono all’epoca del Paleolitico superiore, le cui tracce si 

ritrovano negli apprezzati siti archeologici e nei  monumenti che fanno 

del turismo, una delle voci  più importanti dell’economia dei due 

comuni.

Le favorevoli condizioni climatiche e la morfologia del territorio, a cui si 

aggiunge  un'intensa vocazione agricola degli abitanti, favoriscono la 

produzione e la distribuzione dei prodotti agricoli,  pregio 

dell’economia locale dei comuni di Fondi e Sperlonga.

 

COMUNE DI FONDI

Il Comune di Fondi, appartenente alla XXII Comunità Montana, sorge in 

una piana incastonata dalle Aree Naturali Protette del Parco dei Monti 

Aurunci, del Parco dei Monti Ausoni e del lago di Fondi. Si affaccia con 

10 km di costa sul Mar Tirreno e nel 2021 ha ricevuto il riconoscimento 

di località balneare con una vela nella Guida Blu di Legambiente.

La cittadina, che ha origini pre-romane, è attraversata dalla Via 

Francigena e presenta un ricchissimo patrimonio di monumenti, 

tradizioni, testimonianze storiche e ricchezze paesaggistiche e 

naturalistiche che la rendono meta di interesse turistico, culturale e 

ambientale. Il turismo rappresenta un enorme serbatoio di immense 
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potenzialità: i 14 km di spiaggia tra Sperlonga e Terracina, il lago e le 

colline rappresentano infatti uno splendido scenario nel quale si 

inseriscono ricchezze monumentali ed architettoniche di valore 

inestimabile che impreziosiscono il patrimonio della cultura con quello 

della natura.  Molti sono i servizi di ristoro e ricezione che accolgono 

ogni anno migliaia di turisti, attirati dalle tantissime iniziative messe in 

atto dalle diverse Associazioni culturali, artistiche, gastronomiche e 

sportive che operano attivamente sul territorio. Il comune di Fondi 

sarà città europea dello sport 2023, riconoscimento importante che 

premia il suo impegno nella promozione dell’attività fisica tra la 

popolazione, al fine di migliorare la qualità della vita mediante la 

pratica sportiva.  

L’ Amministrazione comunale di Fondi, sensibile alle tematiche 

ambientali e agli obiettivi dell’AGENDA 2030, ha inoltre attivato nel 

corso degli ultimi anni iniziative ed eventi pubblici per incentivare la 

comunità all’adozione di stili di vita sostenibili, promuovendo la cura 

del territorio, attraverso la corretta differenziazione dei rifiuti ed 

evitando lo spreco di risorse. Nel 2020 Legambiente ha riconosciuto 

l’impegno profuso in tale iniziativa, attribuendo alla città di Fondi il 

premio di Comune Riciclone, come primo comune nel Lazio per 

raccolta differenziata.
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La città ha una popolazione di circa  39 182 abitanti ( dati Istat 2021)  

ed è ubicata nell’area sud della provincia di Latina, a metà strada tra  

Roma e Napoli. A livello economico la città è passata da una 

prevalenza di attività primaria alla predominanza del terziario, che 

assorbe la maggiore capacità occupazionale. Infatti la presenza sul 

territorio del MOF, il secondo mercato ortofrutticolo nel panorama 

europeo, costituisce il fulcro dell’economia fondana e dei paesi 

limitrofi. Esso rappresenta oltre che un notevole indotto economico 

per tutto il sud pontino, anche un importante nodo strategico e 

logistico dell'area mediterranea, offrendo varie possibilità di lavoro. Da 

sempre i fattori ambientali e climatici della zona hanno favorito 

l’attività agricola, principale  occupazione di aziende agricole a 

carattere familiare. Oggi suddette aziende,  che operano sul territorio, 

si servono di manodopera fissa e stagionale, generando un flusso 

migratorio di stranieri, PROVENIENTE prevalentemente DA INDIA E 

PAKISTAN, che sta modificando profondamente il tessuto sociale della 

città. Percorsi di vita, background socio-culturali si incontrano dando 

vita ad un intreccio di tradizione e innovazione. Fondi si va 

confermando una città "aperta", capace cioè di accogliere gli immigrati 

e di orientarli nel trovare soluzioni alle proprie necessità grazie 

all’apertura, alla sensibilità e alla disponibilità della gente. Dai dati 

forniti dal Comune di Fondi sul numero delle presenze immigrate, si va 
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delineando nella realtà fondana una transizione da un’immigrazione a 

tempo e scopo determinati, a un’immigrazione di insediamento, 

caratterizzata cioè da un progetto stabile e di investimento nella 

società di approdo. Proprio questo passaggio da una fase in cui sono 

presenti lavoratori e lavoratrici soli a un’altra in cui si stabiliscono 

anche intere famiglie con figli, costituisce un evidente fattore di 

promozione attiva all’avvio di un’integrazione sociale. Oggi le nostre 

“classi a colori” sono, dunque, lo specchio della nostra comunità  e 

possono diventare piccoli ed efficaci laboratori di convivenza e di 

nuova cittadinanza. Si registra, nel Comune di Fondi,  la presenza di 

4119  persone con cittadinanza non italiana pari al 10,5%. Gran parte 

degli stranieri abita nel centro storico e pertanto appartiene al bacino 

di utenza dell'I.C. “Sott. A. Aspri”. Gli studenti non italofoni presenti 

attualmente nell' Istituto (a.s. 2021-2022) sono nella Scuola primaria di 

Fondi n. 87 e nella Scuola dell'infanzia di Fondi n. 41.

 

COMUNE DI SPERLONGA

 

Sperlonga è un comune costiero che conta 3.334 abitanti di cui il 3,6%   

è rappresentato da stranieri residenti (dati ISTAT  1° gennaio 2021).  Il 
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centro storico è costituito da un antico borgo marinaro arroccato su 

uno sperone di roccia a picco sul mare caratterizzato da stretti vicoli 

che degradano sulla riviera di ponente, suggestiva e antica questa 

parte del paese accoglie oramai poche famiglie mentre la maggior 

parte vivono nel territorio circostante che è, perlopiù, pianeggiante. É 

proprio nella parte bassa del paese, dove ci sono i nuovi quartieri con 

edifici di recente costruzione che si colloca il polo dell’Istituto  

composto dal plesso “Buonarroti” che ospita la scuola Primaria e la 

scuola Secondaria di I grado  e dal nuovo plesso di scuola dell’Infanzia. 

La popolazione scolastica è alquanto eterogenea da un punto di vista 

socio-economico e culturale e si arricchisce di studenti provenienti 

anche dal territorio limitrofo, soprattutto dal vicino Salto di Fondi. In 

generale, le famiglie sono interessate alla realtà scolastica e 

dimostrano una partecipazione attiva alla vita della scuola, anche la 

maggior parte delle famiglie straniere si impegna ad integrarsi nel 

tessuto sociale locale, ma i figli, seppur di seconda generazione, spesso 

parlano la lingua italiana solo a scuola.

Unico Istituto di una comunità dalla spiccata identità e connotata dal 

forte senso di appartenenza, la scuola di Sperlonga si pone in 

continuità con il  proprio territorio di cui valorizza le bellezze 

ambientali e il suo patrimonio artistico e culturale. Basti pensare che il 
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paese fa parte del circuito dei “Borghi più belli d’Italia” e accoglie 

numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo si aggiunga  che 

il borgo è stato insignito della Bandiera Blu per 25 anni grazie alle sue 

acque cristalline dimora di una varietà ittica unica e di paesaggi sopra 

e sotto marini che ha consentito la creazione di un’area protetta, l’Oasi 

Blu, gestita dal WWF in cui è possibile svolgere escursioni, seawatching 

e laboratori didattici. La cura e l’attenzione alle strutture balneari e alla 

pulizia della città ha insignito il Comune di plurimi riconoscimenti da 

parte di Legambiente  a cui si somma un recente traguardo 

importante, il conferimento della bandiera Plastic Free. Sperlonga 

infatti è  stato il primo comune  della regione Lazio ad aver ricevuto 

questo riconoscimento per aver messo in campo attività di 

sensibilizzazione ambientali orientate alla riduzione della plastica e 

delle emissioni inquinanti. Si aggiunga che il comune di Sperlonga fa 

parte della Comunità montana degli Aurunci e Ausoni e del Parco 

regionale Riviera di Ulisse.

Sperlonga  vanta, inoltre,  origini  molto antiche che risalgono all’epoca 

del Paleolitico superiore, non lontana dalla sue coste, secondo gli 

studiosi, sorgeva Amyclae, la misteriosa città fondata dai Laconi. 

Risultano preziosi per il paese gli inestimabili resti della villa di Tiberio 

e i reperti marmorei risalenti agli insediamenti dei Romani della fine 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI

dell’età repubblicana che hanno dato vita al Museo archeologico 

nazionale di Sperlonga e al sito archeologico che comprende la villa e 

la Grotta dell'Imperatore Tiberio,  una vera ricchezza culturale e storica 

per tutto il litorale.

Altra risorsa significativa per il paese è  l'agricoltura che coinvolge 

molte delle famiglie del territorio impegnate nelle coltivazione in serre 

come operai agricoli o come proprietari di piccole e medie  aziende 

agricole. L’agricoltura è praticata nell'entroterra del territorio 

comunale e dà vita a vere e proprie eccellenze richieste e conosciute 

fuori dalla penisola italiana, quali i pomodori e le verdure locali e il 

Sedano Bianco di Sperlonga che grazie alle sue particolari 

caratteristiche, è riuscito anche a ottenere il marchio I.G.P. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La   società della conoscenza pone nuove sfide alla scuola  la quale, nell’ambito 
dell’ormai consolidata autonomia funzionale, deve rispondere ai bisogni peculiari 
della nostra utenza  per assolvere al compito istituzionalmente assegnatole  di : 

innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,

 prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.

Per tali fini la nostra scuola si prefigura come un luogo di apprendimento concreto 
capace di leggere ed accogliere le esigenze ed i bisogni del contesto in cui è inserita, di 
progettare una  proposta formativa rispondente ai bisogni di tutti e di ciascuno, di 
saperne  controllare i processi e valutare i risultati.

La progettazione didattica e la costruzione dell’ ambiente di apprendimento ricalcano 
l’orizzonte educativo in cui la scuola  si orienta all’interno delle sfide sociali  che oggi 
più che mai sposano  le  istanze globali con  i loro effetti a livello locale e che 
potremmo individuare prioritariamente nelle  sfide ambientali  legate alla 
consapevolezza della vulnerabilità del nostro modello di sviluppo economico e nelle 
sfide legate agli effetti dei movimenti migratori.

Si tratta di emergenze che, per un futuro possibile,   impongono alla scuola un 
progetto educativo finalizzato alla costruzione della cittadinanza globale e sostenibile 
attraverso la promozione della convivenza civile e democratica , il  confronto 
interculturale e  la realizzazione delle politiche di inclusione. Si tratta di tendere ad un 
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nuovo umanesimo e di  comprendere la dimensione planetria dell’uomo : da un lato 
tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro, ogni 
persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti 
del futuro dell’umanità.

In questi scenari occorre garantire che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e 
le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, che include lo stile di 
vita sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la promozione di una cultura 
pacifica e nonviolenta, la cittadinanza globale e la valorizzazione delle diversità 
culturali.

Per perseguire  tali finalità la nostra scuola si impegna a

      curare e consolidare le competenze ed i saperi di base di base, irrinunciabili per ogni 

apprendimento successivo,  selezionando  nelle discipline le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli;

 
      predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze specifiche (hard 

skills ) alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali 
(soft skills) per nutrire la cittadinanza attiva;

 

      nutrire la cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze, il dialogo tra  le  culture, la legalità,  il contrasto di  
ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico;

 

      Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la 
natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia- in una prospettiva 
complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in 
nuovi quadri d’ insieme [1]

 
      far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 
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selezionare le informazioni (imparare ad imparare)
 

      promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 

fare da bussola negli itinerari personali (imparare ad imparare)
 

      favorire l’autonomia di pensiero degli studenti (spirito di inziativa e imprenditorialità)

 
 

      guidare gli studenti ad un’interpretazione della realtà personale e significativa 
attraverso l’educazione al patrimonio ambientale e culturale (spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità )
 

      sviluppare le  competenze  digitali  degli  studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, al'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media mettendo  in relazione i nuovi modi di apprendimento con la cura ed il 
consolidamento delle competenze e dei saperi di base;
 

      offrire modelli virtuosi di convivenza e di esercizio della prosocialità  attraverso 
forme di ’apprendimento cooperativo inclusivo (competenze sociali e civiche)
 

      favorire l’orientamento quale percorso di maturazione della consapevolezza di ogni 
studente delle proprie attitudini, dei  propri obiettivi, dei  propri punti di forza e  di 
debolezza.
 

      potenziare l'inclusione scolastica e il  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  
educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati e strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' di ciascuno nel 
rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella  
prospettiva della migliore qualita' di vita
 

      promuovere la valutazione formativa, che ha per oggetto l’insegnamento e la sua 
riprogettazione continua in funzione delle caratteristiche individuali degli studenti e 
dei livelli di apprendimento da garantire;
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      sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'  
attivando  collaborazioni ampie, per coinvolgere nei percorsi di crescita comune le 
istituzioni, gli enti locali e tutti i soggetti della vita sociale.

Gli obiettivi formativi sopra delineati rispondono ad un modello di scuola che   in 
questi ultimi anni  ha visto allargare sempre più la propria responsabilità educativa 
verso  nuovi ambiti trasversali per  insegnare ad apprendere e saper stare al mondo. 
E’ un modello di scuola capace di cogliere le sfide del futuro e le opportunità del 
presente perché mette al centro non l’oggetto dell’apprendimento ma   l’apprendere:  
una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione 
e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla cittadinanza attiva.

 

 

 

[1] Indicazioni Nazionali 2012

14



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

La progettazione dell’Offerta formativa  dell’istituto pone particolare 

attenzione ai tempi, agli spazi ed all’organizzazione degli apprendimenti 

per la dimensione strategica e la rilevanza pedagogica che essi  

assumono nel perseguire il successo formativo di tutti e di ciascuno.

Tempi e spazi di apprendimento

Da anni la nostra scuola si propone di offrire strumenti didattici e 

culturali che favoriscano  l’utilizzo flessibile degli spazi ed impegnino  gli 

studenti in azioni di apprendimento in situazione. L’ allestimento dei 

laboratori di robotica, di aule multifunzionali attrezzate, della rete 

internet in tutti i Plessi , delle LIM e dei nuovi monitor touch screen in 

tutte le classi amplia gli spazi di apprendimento a favore di una didattica 

attiva, laboratoriale  centrata sull’alunno  che non  tralascia, al contempo, 

la possibilità di acquisire il rigore metodologico dello studio.

Tale  approccio  infatti non accantona le discipline ma le rivitalizza in 

contesti concreti, collegandole al problem solving e a questioni che 

chiamano in causa il saper fare, le abilità. Permette a ciascuno di 
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imparare “facendo” e solo successivamente, in adeguati momenti di 

debriefing, raccogliere informazioni per astrarre principi e teorie 

facilitando l’apprendimento per tutti, per chi è dotato per la riflessione e 

per chi è portato per la pratica.

In continuità con tali scelte di natura metodologico-didattica,  il percorso  

formativo annuale delle classi  di tutti gli ordini di scuola del nostro 

istituto si caratterizza per la presenza di UDA interdisciplinari e 

transdisciplinari

 che ingaggiano  lo studente nel ruolo di protagonista del processo di 

apprendimento

 articolate intorno ad un tema ed organizzate in fasi di sviluppo 

temporale,

 finalizzate all’acquisizione/mobilitazione delle conoscenze e delle abilità 

necessarie a promuovere le competenze culturali e sociali, utili ad 

affrontare e risolvere una situazione-problema (compito di realtà),

 che prevedono  la creazione di un elaborato detto prodotto finale, cui 

dare rilevanza tramite una presentazione “pubblica” (ad altre classi, a 

scuola, ai genitori, alla cittadinanza).

La nostra proposta formativa persegue altresì  tempi di apprendimento 
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più distesi inglobando  attività progettuali che si svolgono durante l’ 

apertura pomeridiana. Tali iniziative vengono programmate  in relazione 

alle esigenze del contesto, agli esiti  delle Prove INVALSI ed in questi 

ultimi anni  alle ripercussioni che l’emergenza epidemiologica ha 

determinato sugli esiti degli apprendimenti degli alunni. Esse, al fine di 

porsi in continuità con il tempo scuola curriculare , convergono tutte  

all’interno di precise  AZIONI  quali

•        POTENZIAMENTO AREA LINGUISTICA

•        POTENZIAMENTO AREA SCIENTIFICA

•        EDUCAZIONE  AMBIENTALE ED ALLA SOSTENIBILITA’

•        AREA ESPRESSIVO- ARTISTICA -MUSICALE

•        AREA MOTORIA

•        AREA INNOVAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA –PIANO 

NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

A partire dall’ anno scolastico in corso, inoltre  la nostra scuola  si è 

impegnata ad ampliare l’offerta formativa della scuola Primaria con il 

tempo   di 40 ore, intercettando favorevolmente le richieste di una parte 

dell’utenza e riconoscendo a questa proposta un valore educativo 

considerevole per la possibilità che offre di agire su tempi distesi, più 
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consoni alle didattiche attive ed alle metodologie  laboratoriali .

Queste  scelte di natura organizzativa e metodologico- didattica 

consentono di  promuovere competenze ed apprendimenti stabili e con 

valore per la cittadinanza perché basate sull’integrazione delle discipline 

e   sulla cooperazione e sull’apprendimento sociale. Si fondano su un 

curricolo verticale e inclusivo, che fa riferimento non solo ai traguardi di 

competenza delle discipline ma agli interventi didattici nel complesso,  

all’organizzazione dello spazio e del tempo, dei materiali e delle risorse, e 

per questo monitorato secondo una logica triennale, annuale e periodica.

 

Organizzazione degli apprendimenti

 

La costruzione e la revisione  del curricolo  è il processo attraverso il 

quale si sviluppa e si organizza la ricerca e l’innovazione educativa nella 

nostra scuola, attraverso un’ azione continua che vede i docenti, nella 

loro qualità di professionisti riflessivi, impegnati in un costante lavoro di 

analisi della realtà e di rielaborazione delle pratiche didattiche.

Il  curricolo in questi anni si è arricchito in particolar modo,  di obiettivi 

innovativi legati all’area della tecnologia, del coding, della robotica e del 
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pensiero computazionale. Si tratta di spazi di apprendimento  che 

favoriscono metodologie didattiche attive; modalità di apprendimento 

per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; approcci meta 

cognitivi.

 

In particolare lo sviluppo del pensiero computazionale consente di  

“[1]affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari 

aspetti (...) e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee” purché il 

procedimento sia accompagnato “da riflessione, ricostruzione 

metacognitiva, esplicitazione e giustificazione delle scelte operate”. Una 

pratica che “contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, 

scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché 

all’affinamento delle competenze linguistiche”

Il curricolo verticale dell’istituto è organizzato su  obiettivi di 

apprendimento significativi  e caratterizzanti di ciascuna disciplina,  per 

ciascun anno di corso. A partire da essi i docenti pianificano annualmente 

obiettivi specifici, contenuti, conoscenze e abilità volti all’acquisizione 

delle competenze. Attraverso la valutazione, periodica e finale hanno 

l’opportunità di verificare i percorsi attivati,  ricercare strategie didattiche 

consone e personalizzate per fornire all’alunno/a ciò di cui ha bisogno e  

permettere  di attivare processi di autovalutazione dei discenti, i quali 
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sono  fonte di motivazione e condivisione,  strumenti fondamentali per 

raggiungere il successo formativo. Questo modello di valutazione 

consente di strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in 

modo che tutti gli studenti perseguano, nessuno escluso,  gli obiettivi 

definiti dal Sistema di Istruzione/formazione e i  traguardi essenziali 

ritenuti irrinunciabili attraverso semplificazioni, riduzioni, adeguamento 

dei contenuti, con interventi personalizzati ed individualizzati.

La personalizzazione e l’ individualizzazione della proposta formativa 

rispetto alla pluralità delle differenze e dei bisogni,  consente  di 

valorizzare le  capacità e le abilità di ognuno e rende la scuola, una scuola 

inclusiva.

Una scuola inclusiva riduce la dispersione e la demotivazione e consente 

che tutti gli attori coinvolti (alunni, insegnanti, famiglie, personale, 

dirigente) di vivere in un contesto accogliente e stimolante, caratterizzato 

da relazioni significative e da opportunità conoscitive, fondamenti delle 

esperienze di apprendimento e crescita di ognuno.

Una scuola inclusiva è una scuola in cui la didattica orientativa non è 

circoscritta solo alla scelta della scuola successiva, momento importante 

e che non può essere casuale, ma che si delinea come un percorso di 

maturazione della consapevolezza di ognuno sulle proprie attitudini, sui 

propri obiettivi, sui propri punti di forza e su quelli di debolezza che parte 
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sin dalla scuola dell’Infanzia .

Dal Rischio all’opportunità

Sul solco ed all’interno dell’organizzazione delineata, al fine di  cogliere le 

spinte epocali di questi ultimi due anni, all’interno dell’offerta formativa 

del prossimo triennio saranno valorizzati  gli aspetti peculiari e positivi del 

fare scuola sperimentati in situazione di rischio pandemico.

Il primo aspetto è l’opportunità offerta dalla Didattica Digitale integrata, 

che nasce dall’esperienza maturata a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 per l’attivazione della modalità di didattica a 

distanza, ma che,  attraverso l’utilizzo della piattaforma Google 

Workspace Education,  ha consentito la creazione di un ambiente di 

apprendimento innovativo per  promuovere:

      Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

      La personalizzazione dei percorsi, il recupero e il potenziamento 

degli apprendimenti;

      Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

    La realizzazione di attività̀ volte allo sviluppo delle competenze 

digitali degli alunni;

      L’attivazione di una didattica integrata dall’utilizzo del digitale 
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come opportunità per valorizzare i diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-

analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.).

Considerati inoltre gli stili di vita imposti in questi ultimi due anni 

dall’evoluzione della situazione pandemica, sarà introdotta  nel nostro 

curricolo una didattica attiva che valorizzi gli spazi aperti e gli aspetti 

socializzanti dell’apprendimento, che si svolga in ambienti esterni alla 

scuola adeguatamente attrezzati  ed impostata sulle caratteristiche del 

territorio e del contesto sociale e culturale.

Si tratta di introdurre  l’offerta formativa dell’Outdoor education che  

include una numerosa gamma di attività didattiche che vanno da 

esperienze di tipo percettivo-sensoriale (orto didattico, visite a fattorie, 

musei, parchi, ecc.) ad esperienze basate su attività sociomotorie ed 

esplorative tipiche dell’Adventure education (orienteering, trekking,  ecc.), 

a progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la 

tecnologia (coding, robotica, tinkering, ecc.).

Originario dei paesi nordeuropei e lì diffuso, l’Outdoor education sta 

vedendo una rapida diffusione anche in Italia. Nato come risposta a 

fenomeni di indoorization che, a partire dalla rivoluzione industriale, 

sono stati l’espressione dei mutati rapporti tra uomo e ambiente, 

l’Outdoor education è una proposta pedagogica quanto mai attuale.
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Il temine «Outdoor education» non si riferisce esclusivamente ad 

esperienze svolte in contesti naturali (giardini, fattorie, boschi, ecc.) ma 

anche a percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze, 

parchi cittadini, strutture sportive,  ecc.) nei quali sono garantiti un 

rapporto diretto e concreto con il mondo reale.

Da questo punto di vista non è  però  sufficiente uscire dall’aula per poter 

parlare di Outdoor education; infatti, in un’esperienza pedagogica di 

questo tipo non possono mancare sia l’interdisciplinarità sia l’attivazione 

di relazioni interpersonali ed ecosistemiche.

 Per questo saranno inseriti nel nostro curricolo obiettivi disciplinari ed 

interdisciplinari legati alla conoscenza del  patrimonio culturale ed alla 

tutela del patrimonio ambientale dei territori in cui la scuola opera .

L’educazione al patrimonio culturale ed allo sviluppo sostenibile 

costituiranno un'importante  matrice valoriale trasversale che si coniuga 

con le discipline di studio ed in particolar modo con gli obiettivi 

dell’Educazione Civica.

 

[1] L.107/2015
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il triennio 2022/2025 vedrà l’Istituto coinvolto in importanti sfide per il 
miglioramento continuo inteso come la capacità di dare risposte efficaci 
alle esigenze vecchie e nuove degli utenti e del territorio per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi di apprendimento e di crescita 
sociale, così come previsti dal legislatore e declinati nel presente Piano. 
Importanti sfide, quindi, che possono essere superate solo con il 
convergere di tutti gli attori operanti nell’Istituzione verso precisi, chiari e 
definiti obiettivi comuni e un'organizzazione all’altezza.

In continuità con il PTOF precedente si definisce una struttura 
organizzativa che connoti fortemente l’Istituto come laboratorio 
permanente di ricerca e come ambiente di apprendimento, di formazione 
e orientamento tra esperienza ed innovazione per porre tutti gli alunni 
nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità.

Dal monitoraggio e dalla riflessione sui processi si sono:
-         individuati i punti di forza che costituiscono solide fondamenta 

dell’organizzazione, 
-         rilevate le criticità che costituiscono motivo di nuovi aggiustamenti e
-         definite le nuove richieste, (della normativa, del territorio, degli 

utenti) che costituiscono motivo di revisione di obiettivi a medio e 
lungo termine.

Si sono considerate l’insieme delle risorse dell’Istituto, materiali e 
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immateriali, e  la loro specifica configurazione strutturale-funzionale 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi che si sono definiti.

Si  è condivisa quindi una visione della scuola quale organizzazione a 
maglie larghe dove si riconosce che le relazioni tra le varie componenti si 
caratterizzano per complessità, variabilità ma possono essere coordinate 
al meglio con una precisa progettazione e gestione integrata di attività 
(capacità di darsi obiettivi per soddisfare le esigenze degli utenti o del 
territorio), da una certa flessibilità dei moduli organizzativi e dell'utilizzo 
razionale e consapevole delle risorse.

L’organizzazione non si riduce alla definizione dei processi e dei servizi in 
termini di efficienza e efficacia poiché in una scuola, che si connota come 
ambiente di apprendimento, non si può prescindere dalla qualità delle 
relazioni che costituiscono le strutture informali dell’organizzazione 
stessa e che sono in grado di incidere e condizionare la qualità delle 
strutture formali.

Come si è evidenziato nella prima sezione di questo Piano si è partiti dalla 
considerazione che l’organizzazione scuola, sistema organizzativo aperto 
che interagisce con il territorio di appartenenza,  è protagonista di un 
dialogo continuo con l’ambiente esterno.

Il nostro modello organizzativo non si limita ad operare con il territorio, 
ma sviluppa una forte integrazione con lo stesso al punto da stabilire 
vere e proprie "partnership" con specifiche agenzie territoriali con cui 
costruire insieme progetti. Il rapporto con il territorio è vitale e si deve 
configurare come vera e propria co-progettazione e stretta 
collaborazione.
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Le componenti del profilo organizzativo della scuola 
 

     Organizzazione tempo scuola

L'anno scolastico, ai fini della valutazione degli alunni, è suddiviso in due 
quadrimestri.

Le lezioni si svolgono in tutti i plessi e per tutti i gradi di scuola su 5 giorni 
a settimana dal lunedì al venerdì secondo il monte ore settimanale di 
ciascuno di essi.

Scuola dell’infanzia: 40 ore settimanali

Scuola primaria:  27 ore settimanali- 40 ore settimanali

Scuola secondaria I grado: 30 ore settimanali

 

 

 
     Strutturazione e fruibilità degli spazi

Il plesso di scuola primaria “Aspri”, sede centrale dell’istituto,  è un edificio 
storico, ubicato al centro della città di Fondi, esempio di architettura 
razionalista, inaugurato nel 1937 durante il periodo del fascismo. E’ stato 
per decenni il primo ed unico edificio scolastico in cui si  formate tante 
generazioni di alunni. Dopo un restyling del plesso effettuato intorno 
all’anno 2000, l’edificio ospita attualmente n. 16 classi di scuola primaria, 
di cui n. 2 a tempo pieno, palestra,aule mensa, laboratori didattici 
multifunzionali e tecnologici, gli uffici di segreteria e presidenza. Le aule 
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sono ampie e luminose, tutte dotate di LIM, anche Touch Screen, di 
ultima generazione.

Sono previsti a breve, nuovi e importanti lavori di ristrutturazione per 
adeguamenti sismici, impiantistici e strutturali.

Il  plesso di scuola dell’infanzia “Maria Pia di Savoia” attualmente è 
costituito da n. 9 sezioni con uscita sul giardino esterno e spazi comuni 
quali un’aula multimediale, un ampio refettorio, un  teatrino. La struttura 
sarà  a breve sostituita da una nuova costruzione nello spazio ad essa 
adiacente.

Saranno inoltre oggetto di riqualificazione anche gli spazi verdi adiacenti 
entrambi gli edifici.

I plessi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia sono tutti cablati. 
Grazie ai fondi del PNSD nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati 
atelier creativi con dotazioni tecnologiche e di robotica educativa. 
Ulteriori investimenti sono stati finalizzati per implementare la 
strumentazione tecnologica dell’Istituto.

Il polo scolastico di Sperlonga  è composto:

-         dal plesso Buonarroti che ospita la scuola primaria e la scuola 
secondaria di I grado. L’edificio  è una costruzione di recente 
ampliamento e ristrutturazione, in quanto nell’anno 2014 ha 
unificato i due segmenti scolastici della scuola secondaria e della 
scuola primaria elevando il numero delle aule che attualmente sono 
16. Nel plesso esistono spazi interni comuni quali la palestra, l’atrio-
auditorio  e  il laboratorio multimediale.
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-         dal  nuovo plesso di scuola dell’infanzia  che  sarà a breve 
inaugurato.

 

Spazi condivisi dai tre ordini di scuola sono un campo da basket, un 
campetto da calcio, un laboratorio di informatica, un’aula multiattività, un 
refettorio ed aule laboratorio nel nuovo edificio della scuola  dell'infanzia

 

 

 

Tutti i   plessi dell’Istituto sono stati dotati di rete lan e wlan, grazie agli 
interventi finanziari PON FESR 2015 che ha consentito la realizzazione e 
l’ampliamento di tutte le infrastrutture di rete.

Nei luoghi della didattica la dimensione spaziale costituisce una 
componente essenziale per la configurazione di un setting di 
apprendimento moderno ed efficace anche grazie alla potenzialità che i 
supporti digitali e tecnologici offrono.

La nostra idea di ambiente di apprendimento va comunque  oltre e 
considera “tutti” gli spazi dell’istituto concorrenti  alla realizzazione di un 
ambiente accogliente nel quale divenga possibile progettare percorsi 
didattici che “escono fuori” dall’aula e che sfruttano le potenzialità offerte 
da tutti gli altri luoghi della scuola, compresi gli spazi inutilizzati e quelli 
solo apparentemente “inutili”.

 

     Le risorse umane

28



Organizzazione PTOF - 2022-2025
SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI

 

Management scolastico

In merito a questo aspetto organizzativo l’Istituto ha una struttura  
consolidata  che è costituita da figure e gruppi di sistema cui vengono 
attribuiti incarichi con la funzione di integrare la rigidità delle norme e la 
discrezionalità dei singoli, l’immaterialità degli obiettivi e la concretezza 
delle azioni per conseguirli, il mantenimento dello status quo e 
l’innovazione, l’azione individuale e quella collettiva.

All’interno delle azioni di supporto all’organizzazione scolastica, alle figure 
dello staff sono attribuite funzioni di orientamento strategico e gestione 
della scuola. Le figure di sistema quali Funzioni Strumentali, Coordinatori 
di Classe, Referenti, Membri di commissioni e Responsabili dei progetti 
costituiscono invece i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito 
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del presente Piano.

 

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella 
quale sono definiti i requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le 
eventuali deleghe.

La combinazione e la valorizzazione di tutte le diverse 
risorse umane presenti nell’ottica di un proficuo coordinamento 
permette di realizzare una produttiva collaborazione all’interno dell’intera 
struttura tra il vertice e tutti i soggetti che direttamente o indirettamente 
sono coinvolti nelle attività dell’Istituto.
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      lo staff del Dirigente, formato da

- due Collaboratori del Dirigente

- un responsabile per ciascun plesso di scuola dell’infanzia

- un coordinatore per il plesso di scuola secondaria di I gr

- un referente per l’Inclusione

 
      le funzioni strumentali al PTOF,  per per la realizzazione e la 

gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto secondo le aree 
strategiche individuate dal Collegio dei Docenti:

o   Area 1 - Curricolo, progettazione e valutazione
o   Area 2 -  Ambiente di apprendimento
o   Area 3- Area alunni - inclusione
o   Area 4 – Territorio

 
      il Nucleo interno di Valutazione, formato da

-          lo staff del Dirigente
-          le Funzioni strumentali
 

      le funzioni di supporto alla didattica  (referenti formati che si 
occupano di specifiche aree tematiche)

- Referenti di Istituto per l’Educazione civica

- Referente di Istituto per l’educazione motoria

- Referente di istituto per Bullismo e Cyber-bullismo
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- Referente per l’Educazione Fisica

- Amministratore della Piattaforma G Suite dell'I. C. Sott. Ten. A. Aspri

- Commissione Continuità e Orientamento

- Coordinatori di classe e referente di classe dell’educazione civica: un 
docente per ciascuna classe di scuola primaria e di scuola secondaria

 
      le funzioni di supporto ai docenti

-          Comitato di valutazione e tutor per i docenti neo-immessi in ruolo;
-          Animatore digitale
-          Referente Inclusione
-          Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
 

  le figure di sistema per l’area della sicurezza
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), un 
professionista esterno che si occupa di consulenze e sopralluoghi per 
garantire la sicurezza,
-  i preposti di plesso che collaborano con RSPP e Dirigente,
- gli addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio, presenti in 
ogni plesso e appositamente formati
 

      i Referenti Covid di Istituto e di Plesso nell'attuazione delle misure 
di contenimento della diffusione della pandemia da Covid 19

-         un responsabile per il plesso Aspri di scuola primaria Aspri
-         un responsabile per il plesso di Scuola dell’infanzia Maria Pia di 

Savoia di Fondi
-         un responsabile per tutti plessi di Sperlonga (infanzia, primaria e 

secondaria)
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      il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA

La segreteria e il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) 
partecipano attivamente al progetto educativo dell'Istituto, in rapporto 
di collaborazione col Dirigente Scolastico e con il personale docente, 
nel rispetto dei compiti e delle funzioni di ogni componente scolastica
 In particolare, la divisione dei compiti del personale di segreteria e dei 
collaboratori scolastici permette una gestione agile degli ambiti di 
lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle rispettive 
competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i 
compiti.

 

Il corpo docenti

Dal punto di vista organizzativo l’organico dell’autonomia, funzionale al 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oltre che garantire gli 
insegnamenti del curricolo di istituto deve avere almeno altre due 
funzioni: di promozione progettuale e  di utilità e supporto 
all'organizzazione scolastica. Esso deve far fronte alla complessità dei 
bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e 
organizzative della scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi 
e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM).

 Tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve favorire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento 
di nuove azioni, rimodulando i percorsi didattici, attuando una 
organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, con 
particolare riferimento alle attività di recupero e sostegno rivolte agli 
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allievi con Bisogni Educativi Speciali ed agli allievi delle classi che 
maggiormente hanno risentito nei risultati dell’apprendimento delle 
ripercussioni che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha 
determinato.

 

     La comunicazione organizzativa

La capacità di una organizzazione di “agire” sulle proprie risorse in 
termini di conoscenze e competenze possedute dai singoli, coordinarle 
efficacemente, predisponendone l’implementazione, favorendo lo 
sviluppo di buone pratiche e la codifica di strategie condivise, 
condiziona lo sviluppo dell’apprendimento organizzativo 
dell’organizzazione stessa.  Per questo l’Istituto negli ultimi anni ha 
sempre più potenziato la “comunicazione interna ed esterna” al fine di 
assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle 
informazioni, sia quelle destinate ai portatori di interesse interni 
(personale docente ed ATA, studenti, famiglie) che esterni (partner di 
progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio). Ci si riferisce 
sia alle  comunicazioni di carattere prettamente informativo necessarie 
per l’erogazione del servizio (p.e. calendario scolastico, impegni del 
personale, comunicazioni scuola-famiglia);  sia alle comunicazioni 
specificamente funzionali all’aspetto di progettazione, erogazione e 
controllo del servizio formativo, comprendenti quelle con i partner di 
progetto e le informazioni di ritorno provenienti da tutte le parti 
interessate (indagini sulla soddisfazione, reclami, proposte, relazioni e 
verifiche).  
La comunicazione:

-         assicura la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori 
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di interesse delle informazioni e delle comunicazioni provenienti 
dall’esterno;

-         garantisce la massima fruibilità delle informazioni e delle 
comunicazioni interne ed esterne;

-         promuove, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, 
la disseminazione sul territorio del progetto educativo in cui si 
concretizzano la visione della mission della scuola;

-         rende la comunicazione un fattore strategico che concorre alla 
pianificazione e alla realizzazione dei processi attivati;

-         attiva canali di ascolto permanenti, rivolti al territorio, che 
rendano la comunicazione un efficace strumento per il 
miglioramento continuo.

 

Gli strumenti di cui ci si avvale:

Sito web: ormai punto di riferimento consolidato della comunicazione 
scolastica con cui l’Istituto comunica la propria identità, la propria 
visione, la propria politica organizzativa “al mondo” si distingue proprio 
il carattere di universalità, ovvero, per la sua capacità di rivolgersi a 
tutti i componenti del mondo della scuola, dimostrandosi una risorsa 
utile per tutte le categorie di "visitatori" che potrebbe avere.

Albo pretorio online: è lo spazio dedicato all'affissione degli atti destinati, 
per legge, regolamento o disposizione, alla conoscenza pubblica 
(pubblicità legale) per poter avere effetto. Chiunque può ricercare, 
visionare e stampare gli atti direttamente e in ogni momento da queste 
pagine.

Registro elettronico: ormai consolidato l’utilizzo di tale strumento quale 
registro delle attività e raccolta documentale della didattica del singolo 
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docente e del Consiglio di classe, interclasse ed intersezione. Si va 
progressivamente potenziando il suo utilizzo quale strumento di 
comunicazione sia interna che esterna e sfruttando al meglio le funzioni 
che facilitano la condivisione di informazioni e pratiche tra le figure di 
sistema e l’intero Collegio docenti.

Fondamentale resta il suo ruolo nel rapporto scuola-famiglia. I genitori, 
infatti, oltre che prendere visione di tutte le informazioni inerenti al 
rendimento scolastico del proprio figlio ricevono con puntualità tutte le 
comunicazioni loro destinate.
Google Workspace Education:  le funzionalità di questa piattaforma di 
Google sono sfruttate:

per il supporto che offrono alla didattica in generale e alla didattica 
digitale integrata in particolare, esse vengono utilizzate per favorire la 
comunicazione interna ed esterna dell’Istituto,  per l’archiviazione e la 
condivisione di documenti e di  buone pratiche, il lavoro collaborativo 
in modalità sincrona e asincrona, per favorire riunioni e 
videoconferenze online.

 

     Organizzazione uffici di segreteria

L’organizzazione degli uffici tiene conto dell'esperienza e delle 
competenze specifiche possedute dal personale in servizio; considerato 
che la scuola dell'autonomia richiede una gestione in equipe dei processi 
amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale debbono 
essere intercambiabili fra di loro al fine di porre l'istituzione scolastica 
nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell'utenza e 
avere un quadro aggiornato in ogni momento del processi amministrativi 
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in corso; nonché considerato che una ripartizione per servizi comporta 
una migliore utilizzazione professionale del personale e, infine, 
considerato l’organico di fatto del personale ATA assegnato all’Istituzione 
scolastica per ogni anno scolastico del triennio.

L’organizzazione delle attività del personale ATA è tesa a consentire la 
realizzazione delle attività e progetti specificati nel presente Piano e 
garantire l’adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi comprese, le 
relazioni con il pubblico.

 

     La formazione del personale docente ed Ata

 Formazione Personale docente

La legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola 
come “obbligatoria, permanente e strategica” e la riconosce come 
opportunità di effettivo sviluppo e crescita professionale, per una 
rinnovata credibilità sociale di contributo all’innovazione e alla 
qualificazione del sistema educativo.

Il Piano Triennale Di Formazione e Aggiornamento  è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione degli  interventi di 
miglioramento e per l’adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta 
Formativa Triennale. Esso tiene  conto degli obiettivi del Piano Nazionale 
per la Formazione dei Docenti nonché del Piano Nazionale di Scuola 
Digitale intercettando le tematiche atte a rispondere ai bisogni formativi 
di tutto il personale.

Il piano riconosce quali attività formative:
-         le iniziative gestite direttamente dall’Istituto, che possono rivolgersi 
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a tutto il personale o anche a settori o gruppi limitati;
-         le attività di autoformazione strutturate interne alla scuola  ( gruppi 

di ricerca, gruppi di            miglioramento, gruppi di ricerca, gruppi di 
studio di innovazioni);

-         le attività in rete con altre scuole;
-         le iniziative istituzionali;
-         le iniziative gestite a livello di ambito LT 23;
-         le attività formative liberamente scelte dal personale purché 

coerenti con gli obiettivi e le finalità del Piano di Formazione.

Le attività formative riconosciute  si configurano quali “unità formative” 
ossia percorsi di  minimo 20 ore che comprendano :

-         6/8 ore di attività in presenza,
-         6/8 ore di ricerca, studio personale, sperimentazione in classe,
-         10/12 ore  restituzione , documentazione, project work.

 

Formazione ATA

Ai sensi dell’art. 4 della direttiva ministeriale n. 47/2004 espressamente 
richiamata dall’intesa sul sistema di formazione del personale ATA del 20 
luglio 2004, il piano delle attività del personale ATA deve prevedere anche 
iniziative finalizzate a bisogni formativi del personale ATA. L’attività di 
formazione intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale di 
migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale ha 
come obiettivo prioritario lo sviluppo delle risorse umane, indispensabile 
per il concreto miglioramento del servizio.

Il piano di formazione per gli ATA  si svilupperà nel triennio sulle seguenti 
materie:

o   Sicurezza nei posti di lavoro;
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o   Procedure e adempimenti di carattere amministrativo;
o   Aggiornamenti sulla dematerializzazione, amministrazione 

trasparente e sito WEB
 
 

     L’autovalutazione dei processi e la pianificazione e l’attuazione 
delle azioni di miglioramento

L’autovalutazione delle scuole, introdotta con le normative sul Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM), ha innescato 
processi complessi all’interno degli istituti scolastici, sia a livello politico-
culturale, sia a livello socio-organizzativo.

 

Tutto il Piano nelle sue diverse sezioni deve prevedere infine  sistemi di 
monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste  per adeguare la 
progettazione ed introdurre eventuali interventi correttivi.

Esso inoltre, attraverso successivi aggiornamenti, deve definire gli strumenti e 
le modalità di rendicontazione sociale per riferire, a beneficio di tutti gli 
stakeholders, le scelte operate ,le attività svolte, i servizi resi in termini di 
risultato dando conto delle risorse utilizzate e descrivendo i processi 
decisionali ed operativi attuati. (atto indirizzo)

 

Nel prossimo triennio il nostro istituto si propone di prestare 
particolarmente attenzione ai processi documentari. Una  
documentazione di tipo generativo, capace cioè di generare 
informazione, produrre degli effetti, portare a un cambiamento sul piano 

38



Organizzazione PTOF - 2022-2025
SOTTOTENENTE ALFREDO ASPRI

dei comportamenti, degli atteggiamenti e delle conoscenze.

Documentando non solo i prodotti finali ma anche e soprattutto i 
processi, la documentazione diventa occasione di formazione, 
soffermandosi su attività di riflessione e valutazione delle esperienze, in 
un’ottica di circolazione delle conoscenze e delle competenze collettive, e 
rappresentando un percorso per riusare la conoscenza prodotta.

 

Si documenta tutto ciò che può servire a lasciare una traccia del proprio 
operato, a delineare la memoria storica della scuola e a iniziare una sorta 
di percorso di formazione e di circolazione delle conoscenze: l’attività 
didattica, la programmazione degli interventi, le esperienze compiute, le 
iniziative originali e innovative, i percorsi formativi ma anche gli ostacoli 
incontrati e le criticità emerse.

 

Naturalmente si va oltre  tutti gli aspetti relativi alla documentazione 
come obbligo istituzionale e burocratico. La finalità di questa 
documentazione è che si  tenga traccia del proprio operato per far sì che 
le proprie conoscenze generino altre conoscenze utili a se stessi e agli 
altri docenti, per conservare una memoria critica di esso, per acquisire 
consapevolezza sulle scelte didattico-educative e per riprogettare le 
attività in modo più adeguato e incisivo.

 

Sono egualmente curati tutti e tre i  momenti del “fare documentazione”:

-         documentazione ex ante: già nella fase di stesura  è fondamentale 
raccogliere e tenere traccia di idee, appunti, materiale preliminare, 
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indicazione degli obiettivi, ipotesi del percorso da seguire;
-         documentazione in itinere: questo tipo di documentazione si presta 

a essere utilizzata in funzione della microprogettazione, poiché le 
informazioni acquisite durante la realizzazione del percorso 
didattico sono funzionali per apportare eventuali modifiche o 
variazioni al percorso stesso. Si tratta, in questa fase, di raccogliere 
il materiale più significativo, fare fotografie, filmati, registrazioni, 
prendere appunti, annotare le difficoltà incontrate, tenere un diario, 
osservare gli alunni e le loro reazioni, raccogliere disegni ed 
elaborati e tutto ciò che viene prodotto;

-         documentazione ex post: questa fase è fondamentale per 
ricostruire l’attività svolta, per tirare le fila delle scelte compiute e 
delle decisioni prese, per misurare le distanze tra gli obiettivi e i 
risultati, tra le intenzioni e le azioni. Si tratta di un’azione critica volta 
ad analizzare l’efficacia del lavoro compiuto.

 

 

 

 
 

     Una visione reticolare
 

Il processo di innovazione della scuola indotto dall’introduzione 
dell’autonomia e dall’applicazione della riforma ha segnato il passaggio 
da un sistema policentrico e quindi polverizzato, alla realizzazione di una 
rete sistemica in cui gli attori, che concorrono in diversa misura alla 
realizzazione del processo educativo, operano in un’ottica sinergica e 
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lasciano spazio a margini di flessibilità e di adattabilità, mettendo in 
campo dinamiche di interazione delle responsabilità di tutte le 
componenti del processo educativo e formativo: la scuola, la famiglia, gli 
enti locali, l’associazionismo, il mondo del lavoro. Scuola e territorio 
rivestono un ruolo complementare nel funzionamento del sistema 
educativo, così come nella sua auspicata trasformazione.

La scuola nel prossimo triennio si vuole caratterizzare per l’apertura al 
territorio, a nuovi protagonisti, alla partecipazione di tutti in un’azione di 
corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti, secondo un’ottica 
sinergica, che superi la frantumazione per un’idea di rete sistemica.

Vuole rafforzare la propria identità nell’aspetto di soggetto aggregante 
capace di esercitare un ruolo attivo e propositivo, propulsore e trainante, 
capace di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, cooperare nella 
lettura condivisa dei bisogni culturali e formativi del territorio, ricoprire 
un suo ruolo come volano per la co-costruzione della cultura e delle reti 
di capitale sociale.

L’impegno sarà per il nostro istituto di sperimentarsi come “agorà”, luogo 
di incontro e di scambio, spazio di relazioni.   In questo scenario 
contemporaneo così denso, abitato, iperconnesso, scuola e territorio 
devono incontrarsi e riconoscersi in uno spazio dove le storie collettive si 
fondino a storie personali e, contaminando linguaggi ed esperienze, 
diano vita a paradigmi culturali complessi, ricchi e accessibili a tutti.

 

Alcuni esempi concreti potranno riguardare : 
      l’apertura e l’utilizzo degli spazi della scuola per lo svolgimento di 

attività extracurriculari e extrascolastiche rivolte non solo agli 
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studenti e alle loro famiglie, ma anche alla comunità esterna alla 
scuola (ad esempio: corsi di lingua italiana in un territorio che vede 
aumentare  la densità di abitanti  di cittadinanza non italiana, corsi 
di alfabetizzazione informatica, ecc.);

      la progettazione da parte della scuola di soluzioni specifiche per 
rispondere alle necessità del territorio e per integrare l’offerta di 
formazione e i servizi (ad esempio: la biblioteca, la promozione e la 
valorizzazione del territorio come fattore di aggregazione per la 
comunità); 

      la promozione e la valorizzazione delle attività degli studenti che 
diventano protagonisti attivi di queste esperienze;

      la scuola come centro di aggregazione sociale che offre occasioni 
formative orientate allo sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva e all’inclusione;
 

In sintesi si pianifica la “visione” di un sistema reticolare in cui 
l’integrazione “longitudinale” nella scuola e tra scuole (già sperimentata in 
varie forme mediante accordi di rete) si coniughi con l’integrazione 
“trasversale” con il territorio non solo per ottimizzare i servizi all’interno 
del sistema di istruzione-formazione ma anche per creare la continuità di 
un sistema di apprendimento lungo tutta la vita al cui centro sta la 
persona nella sua unitarietà.

 

 

42


